
AVViSO PER MANIFESTAZiONE Di INTERESSE

a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del

servizio di trappolamento e trasferimento dei cinghiali.

Amministrazione concedente

Parco Nazionale dell’Alta Murgia con sede legale in Via Firenze n. 10 - 70024

Gravina in Puglia (Ba) C.F./P,Iva: 06339200724, d’ora in poi Ente Parco.

Descrizione del servizio

Servizio di trappolarnento e trasferimento dei cinghiali dal territorio dell’Ente

Parco in esecuzione della Delibera Presidenziale n. 21/2012 del 18/12/2012.

Il servizio si articola nelle seguenti fasi:

• fase 1: posizionamento, spostamento e manutenzione delle gabbie di

cattura per cinghiali;

• fase 2: pasturazione ed innesco delle gabbie;

• fase 3: immissione in cassa dei cinghiali catturati;

• fase 4: marcatura dei cinghiali catturati;

• fase 5: trasporto dei cinghiali catturati e trasferibili.

Durata del servizio

Il servizio ha la durata di due anni dalla stipula del contratto.

Corrispettivo

L’importo corrisposto nella concessione del servizio del trappolamento e

trasferimento dei cinghiali per il perseguimento dell’equilibrio economico-

finanziario è pari al massimo ad Euro 8.000,00 oltre IVA, per la cattura e il

trasferimento di un minimo di n. 260 capi per il biennio.

Reciuisiti di partecipazione

Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 34 D.lgs 163/06 e s.m.i., costituiti da

imprese singole, riunite o consorziate ex artt.35, 36 e 37 del D.lgs. 163/06 e s.rn.i.

ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art.37, comma 8, D.lgs 16?/06 e

s m i in possesso dei seguenti requisiti professionali e tecnici

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigiàn?to (,

o in registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
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b) possesso delle autorizzazioni per la detenzione e/o commercializzazione

e/o allevamento del cinghiale;

c) assenza di posizioni debitorie aperte con l’Ente Parco alla data di

presentazione della domanda;

d) assenza di condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06.

Modalità di invio della manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse deve pervenire, a pena di esclusione, in plico

chiuso e sigillato al Parco Nazionale dell’Alta Murgia - Via Firenze, 10 - 70024

Gravina in Puglia (Ba) entro le ore 13.00 del giorno 05/05/20 14, non farà fede il

timbro del servizio postale; il predetto plico deve riportare il norninativo del

mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare alla

procedura per l’affidamento in concessione del servizio di trappolamento e

trasferimento dei cinghiali.”

Sul plico deve, inoltre, essere apposta in modo chiaro e visibile la dicitura “NON

APRIRE”.

Contenuto del Plico: il soggetto interessato deve inserire nel plico la seguente

documentazione:

- dichiarazione resa su apposito modulo allegato al presente disciplinare come

“Modulo A”, sottoscritta dal legale rappresentante;

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale

rappresentante opportunamente siglato.

Svolgimento della procedura:

Il giorno 12/05/20 14, presso la sede dell’Ente Parco, saranno aperti i plichi e sarà

stilato l’elenco dei soggetti che hanno presentato manifestazioni di interesse

a mini ss ib i li.

In presenza di manifestazioni di interesse, l’Amministrazione potrà procedere ad

indire la procedura negoziata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 163/2006.

Precisazioni.

Il presente avviso è da intendersi come procedimento finalizzato a ricevere

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del

maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente Parco;
.0
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costituisce, pertanto, una mera indagine di mercato e non genera alcuna
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aspettativa in capo ai soggetti interessati alla procedura in esame. L’Ente Parco

potrà, in qualunque momento, decidere di non avviare o di sospendere la

procedura negoziata.

L’Ente Parco si riserva, a suo insindacabile giudizio e/o per sopravvenuto

mancato interesse, la facoltà di non affidare e/o non stipulare il contratto senza

incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli

artt. 1337 e 1338 del codice civile.

Si fa presente, infine, in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ai

sensi dell’art.26 del D. Lgs. n.81/2008 e dell’art.86 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.

mm. e ii., che l’Amministrazione ha valutato: la inesistenza di interferenze sul

luogo in cui deve effettuarsi il servizio. L’importo degli oneri della sicurezza,

pertanto, è pari a zero.

Pubblicità

11 presente avviso è pubblicato sul sito telematico del dell’Ente Parco

http://www.parcoaltamurgia.gov.it/ nella sezione Avvisi Pubblici e Albo Pretorio.

L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito telematico dell’Ente Parco

http://www.parcoaltamurgia.gov.it/ nella sezione Avvisi Pubblici e Albo Pretorio.

Informativa sulla Privacy

I dati personali forniti dall’incaricato sono raccolti presso la sede dell’Ente Parco

per le finalità di relative al conferimento dell’incarico e alla successiva gestione

del relativo rapporto, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003.

Responsabile del procedimento

Ai sensi del D.Lgs n. 163/2006, il Responsabile del Procedimento

Anna Grazia Frassanito, reperibile presso:

Parco Nazionale dell’Alta Murgia

Servizio tecnico

Via Firenze, 10 - Gravina in Puglia - (BA)

tel. +39 080 3262268 — 3203587181 fax +39 080 3261767

http : //www . parco alt amurgi a. gov. it

annagraziafrassanito@parcoaltamurgia.it

è la dott.ssa
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